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LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
FORESTALI TRA LE DOLOMITI
si è tenuta ai piedi delle Dolomiti. Occasione di impegno e rilancio
Maddalena Senter
di anni 24
di Arco (Tn)
In collaborazione con

Sede Agripolis (Pd)

L’assemblea
nazionale è il
momento di
massima
aggregazione del
sistema
confederale AUSF
e fornisce
un’occasione
concreta di
formazione e
aggiornamento,
confronto, scambio
di conoscenze ed
opinioni tra
studenti e con il
mondo della
ricerca e del lavoro

D

al sei al dieci
settembre 2021
si è svolta ai piedi
delle Dolomiti cadorine
la XII Assemblea Nazionale AUSF Italia, l’evento
più importante della vita
associativa della Confederazione delle Associazioni Universitarie degli
Studenti Forestali d’Italia
(AUSF Italia).
Nel nostro Paese l’associazionismo studentesco di indirizzo forestale
mosse i primi passi nel
1990 con la fondazione di
AUSF Viterbo, l’Associa-

zione Universitaria degli
Studenti Forestali iscritti
all’allora facoltà di agraria
dell’Università degli Studi
della Tuscia. Negli ultimi
trent’anni la realtà AUSF
è cresciuta e ad oggi conta sul territorio nazionale
ben undici sedi locali, legate ad altrettanti atenei,
ed una confederazione
che dal 2009 riunisce e
coordina l’intera rete associativa.
Dal 2010 delegazioni
di giovani studenti forestali di tutte le AUSF si
riuniscono in assemblea

una volta all’anno, sempre in un luogo diverso,
ospitate a turno dalle
sedi locali che si fanno
carico di organizzare per
l’occasione un grande
evento formativo. L’assemblea nazionale, oltre
ad essere sede di attività
associative
statutarie,
quali il rinnovo del direttivo, diviene così occasione di aggiornamento e
di approfondimento di
tematiche forestali attraverso lo svolgimento di
conferenze, workshop e
attività didattiche sul
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA

Centro Studi per l'Ambiente Alpino "Lucio Susmel" a San Vito di Cadore col coordinatore, nonché presidente del
Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Tecnologie forestali e ambientali e Scienze forestali e ambientali
dell'Università degli Studi di Padova, prof. Tommaso Anfodillo

campo, nei quali vengono coinvolti accademici, liberi professionisti ed esperti del settore forestale e ambientale.
Organizzata dagli studenti forestali di AUSF Padova in occasione
del 25° anniversario dalla fondazione della loro associazione si è
dunque svolta lo scorso settembre nelle valli del Cadore (BL) la
dodicesima assemblea nazionale,
dal titolo “La biodiversità forestale alpina. Strategie e pratiche per
tutelarla e valorizzarla. Si sono
susseguite cinque giornate di attività incentrate sulla biodiversità
forestale montana e sulla resilienza dei sistemi boschivi delle Alpi
orientali, che hanno visto la partecipazione di quaranta studenti
provenienti da tutta Italia e l’intervento di oltre venticinque relatori. Particolare attenzione è stata
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data alla tematica della gestione
forestale sostenibile, attualmente
argomento di grande discussione
inquanto elemento fondamentale
per la salvaguardia degli ecosistemi forestali e degli ambienti boschivi produttivi (e non): una sfida
che richiede conoscenza e competenza, ed oggi più che mai le giuste sensibilità e capacità di comunicazione.
E proprio con il tema della comunicazione si è dato il via quest’esperienza formativa tra le Dolomiti. All’arrivo delle delegazioni si è svolto l’aperitivo di benvenuto “Luci e ombre della comunicazione forestale”, un’attività di
gruppo che ha visto coinvolti gli
studenti, assieme al giornalista e
dottore forestale Luigi Torreggiani e ai ragazzi di Giornal di Bosco,
in una riflessione sull’efficacia di

una buona comunicazione scientifica e sulle problematiche causate dalle ricorrenti fake news
riguardanti le tematiche ambientali che oggigiorno influenzano
negativamente l’opinione pubblica.
L’assemblea è poi ufficialmente
iniziata il secondo giorno a San
Vito di Cadore con la tradizionale
conferenza di apertura, quest’anno intitolata “Attuali strategie e
buone pratiche per la gestione e
conservazione delle foreste montane e della loro biodiversità”.
Sono intervenuti molti relatori,
tra cui alcuni professori del Dipartimento del Territorio e Sistemi
Agroforestali dell’Università degli
Studi di Padova, il direttore della
Direzione generale delle foreste
del Mipaaf dott.ssa Alessandra
Stefani e il consigliere nazionale
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del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali dott. for. Marco
Bonavia, per presentare i recenti
studi e le più innovative metodologie di gestione e tutela del territorio nelle diverse discipline che
attengono all’ambito forestale,
quali la selvicoltura, l’entomologia, le utilizzazioni forestali, le sistemazioni idraulico-forestali, nel
mondo della ricerca e nell’esercizio della libera professione, anche
nell’ottica della nuova Strategia
Forestale Nazionale.
La giornata seguente è stata
invece dedicata alle attività pratiche in bosco. Gli studenti, accompagnati dai professori di selvicoltura dell’Università di Padova e
dal ricercatore del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria dott. Paolo
Cantiani, hanno svolto la simulazione di un intervento selvicolturale atto a favorire l’incremento
della biodiversità nella Foresta di

Somadida; inoltre è stata eseguita un’analisi della struttura del
bosco con il prof. Tommaso Anfodillo e, nello specifico, della componente vegetazionale erbacea
sotto l’esperta guida del dott.
Cesare Lasen.
L’ultimo giorno di attività è iniziato con l’escursione al lago del
Sorapis, specchio d’acqua situato
a quasi 2000 m di altitudine nel
cuore delle formazioni dolomitiche dell’omonimo gruppo montuoso, ed è proseguito nel pomeriggio in Val Bona con l’uscita tecnica dedicata alla visita delle aree
boscate interessate dagli schianti
da vento dovuti all’azione della
tempesta Vaia, abbattutasi nel
2018 sulle regioni del nordest italiano. Accompagnati dal prof.
Emanuele Lingua e dai dottorandi
dell’Università di Padova, gli studenti hanno così potuto vedere le
aree permanenti di studio degli
effetti della tempesta sul bosco,
con piante schiantate, sradicate e

spezzate, ed ascoltare i progressi
fatti dalla ricerca sui disturbi naturali nel contesto del cambiamento
climatico in atto.
L’assemblea nazionale è dunque il momento di massima aggregazione del sistema confederale AUSF e fornisce un’occasione concreta di formazione e aggiornamento, confronto, scambio
di conoscenze ed opinioni tra
studenti e con il mondo della ricerca e del lavoro. Il suo essere
itinerante inoltre garantisce l’opportunità di conoscere le diverse
realtà forestali e culturali del
multiforme territorio italiano,
arricchendo così il bagaglio di
conoscenza dei giovani studenti, i
dottori in scienze forestali e ambientali di domani
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